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CITTA'DI AVOLA
POLTZ.TA MUNICIPALB

ORDINANZA N. 6II2IIP.M.
OGGETTO ANTICIPAZIONE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL A PIAZZA

UMBERTO I, GIA' PREVISTA CON L'ORDINANZA N. 40/21lP.M., DALLE
ORE 17:00, ANZICHE' DALLE ORE 2l:00, PER LA GIORNATA DEL 05
SETTEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZTONE oo44

GATTI'"-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DT POLTZIA MUNICIPALE

. Vista la nota prot. n. 39563 del30l08l202l, ín indirizzo al Comando P.M., con la quale il Settore 7
Sport - Turismo e Spettacolo, a firma della Vice Responsabile Sig.ra Graziella Montoneri, ha chiesto,
in occasione della manifestazione "44 Gatti" da rcalizzarsi in piazza Umberto I, nella giornata di
domenica 5 settembre 202I,la chiusura al traffico veicolare della predettapiazza, sin dalle ore 17:00;

. Richiamate le proprie OrdinanzeN.34l2llP.M. e N. 40/2llP.M., con le quali è stata disciplinata la
chiusura al traffico veicolare della piazza Umberto, nelle ore serali del periodo estivo e

specificatamente dalle ore 2l:00 nelle giomate domenicali;
. Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di anticipazione della chiusura al traffico

veicolare dellapiazzaUmberto I, sin dalle ore 17:00 del05l09l202l,anziché dalle ore2l:00, al fine di
consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

o Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso I'emissione di Ordinanza per
1' apposizione della relativa segnaletica stradale occorrente;

. Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolare l'art. 7 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

. Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

. Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Per la giornata di domenica 5 settembre 2021:
o I'anticipazione della chiusura al traffico veicolare della piazza Umberto I dalle ore 17:00,

anziché dalle ore 2l:00;

2) Restano confermate, per quanto non espressamente indicato nel presente prowedimento, i
rimanenti punti dell'Ordinanza N. 40 lZllP.M;

3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per l'installazione
della nuova segnaletica stradale occorrente con divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente
prowedimento;

4) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale necessaria;

5) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

Comune di Avola - Prot. 0040110 del 02-09-2021 in interno



Comune di Avola - Prot. 0040110 del 02-09-2021 in interno


